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Setteville di Guidonia, 23 novembre 2021
COMUNICAZIONE N. 112
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web
OGGETTO: OBBLIGO DI UTILIZZO DEL SISTEMA “PAGO PA” PER TUTTI I
PAGAMENTI DELLE FAMIGLIE E DEL PERSONALE SCOLASTICO VERSO
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GARIBALDI”.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato
dal D.L. n. 162/2019 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), i prestatori di servizi di pagamento – cc.dd.
PSP (Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) – sono chiamati ad
utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare i propri servizi verso le Pubbliche
Amministrazioni. Di conseguenza, anche le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in
via esclusiva la piattaforma PagoPA, in quanto le modalità di pagamento alternative alla stessa
risulteranno illegittime.
Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero dell’Istruzione ha sviluppato e
messo a disposizione la piattaforma Pago in Rete, che permette alle famiglie di pagare
telematicamente tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione integrativa
alunni, mensa scolastica autogestita, attività extracurriculari, contributi volontari per specifici
servizi, ecc… .
Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono fruibili sia da PC,
Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. Il pagamento elettronico potrà essere
eseguito direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione, utilizzando la propria carta di credito o
richiedendo l’addebito in conto, oppure tramite i canali di banche e altri operatori aderenti a
PagoPA.
Si comunica, altresì, che come stabilito dal D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla
Legge 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, dal 1°
ottobre 2021 il nuovo sistema di accesso ai servizi pubblici richiede che le Pubbliche
Amministrazioni dovranno integrare nei propri sistemi informativi, come unici sistemi di
identificazione per l’accessi ai servizi digitali, lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la
CIE (Carta d’Identità Elettronica) e la CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Pertanto, a partire da tale
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data, gli utenti non potranno più utilizzare, per accedere ai servizi digitali, le precedenti credenziali
di accesso usate al momento dell'iscrizione dei propri figli alla classe prima.

Si forniscono i link utili del portale PagoInRete:
COS'È

https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html

COME ACCEDERE

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html

COME
REGISTRARSI
COSA PAGARE
COME FARE

https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html

PRESTATORI DEL
SERVIZIO
ASSISTENZA

https://www.istruzione.it/pagoinrete/istituti.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/assistenza.html

PRIVACY

https://www.istruzione.it/pagoinrete/privacy.html

INFOGRAFICA

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Infografica%20%20Pago%20In%20Rete.pdf

BROCHURE

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Brochure.pdf

MANUALE

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5455750/Manuale+Pagamenti+Scolas
tici+%281%29+%281%29.pdf/fcdcfad6-0098-bb63-42dd99bd00367ada?t=1631615282658

F.A.Q.

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Faq_Pagamenti_Scolastici.pdf

https://www.istruzione.it/pagoinrete/cosa.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html

https://www.youtube.com/watch?v=K7zJpXWvEHI
TESTIMONIANZE
https://www.youtube.com/watch?v=vuz3468ACq4
https://www.youtube.com/watch?v=YuhHbCZptOI
Con specifica circolare, di volta in volta, l’Istituto informerà le famiglie sui versamenti da
effettuare.
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